
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA 
 

AL MAGNIFICO RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA 
TO THE CHANCELLOR OF THE UNIVERSITY OF PAVIA 

 

D O M A N D A  D I  I S C R I Z I O N E  
S I N G L E  C O U R S E  R E G I S T R A T I O N  F O R M  

Da consegnare allo sportello della Segreteria Studenti prima dell’inizio del periodo didattico in cui è previsto 
lo svolgimento dei corsi (To be returned to the Student Secretary’s Office before the commencement of 
courses) 

 
Matricola n. |__|__|__|__|__|__|                        Codice fiscale ……………………….……………..  
Matriculation number        Tax File number 

 
I L  S O T T O S C R I T T O  

T H E  U N D E R S I G N E D  
WRITE IN CAPITAL LETTERS 

 

Cognome (Surname) …………………..………………………………………………..……….  

Nome (First name) …………………………………………………………………………………….  

Nato/a a (Born in)………………………………………………………il (on)____/_____/_____ 

Stato (Country)…………………………………………………………..………………………..….… 

Cittadinanza (Nationality) …………………………………………………………………………….. 

Riservato a studenti provenienti da Università straniere (for foreign students only) 

Proveniente dall’Università di (Coming from the University of)……………………….………..… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

Riservato a coloro che sono in possesso solo di un diploma di scuola media superiore 

(For those who have only secondary-school education)  

Diploma in …………………………………………………………………………………………………………. 

Conseguito nell’anno solare (year)  …………………………Con votazione (mark)………/…….…….. 

Denominazione dell’Istituto (name of school)………………………………..…………………………….. 

Indirizzo (address)……………………………………………………………………………………………….. 

CAP (zip code)…………Città (city) ……………………………………………… Prov.(province) ………………. 

 
Riservato a coloro che sono in già possesso di un titolo accademico 

(for those already possessing an academic title) 

Laurea in (degree in)…………………………………………………………………………………………… 

Dipartimento di  (department of)……………………………………………………………………………………… 

Università di (University of)………………………………………………………………………………………….. 

Conseguita il (conferred on) ……………………………………… Con votazione di (mark) ………/…….……..  

 
MARCA 

DA BOLLO 
REVENUE 

STAMP 
€ 16,00 



CHIEDE 
(ASKS)  

di essere iscritto ai seguenti Corsi singoli attivati per l’a.a. 20...../20..... presso l’Università di Pavia 

(to enrol in the following courses at the University of Pavia in the 20…./20…. academic year)  
 

1. …………………………………………………………………………………………………………… CFU ……..…………  

Corso di Laurea (Undergraduate Degree course) ………………………..…..………….Semestre/Semester …..….….  

2. …………………………………………………………………………………………………………… CFU ……..…………  

Corso di Laurea (Undergraduate Degree course) ………………………..…..………….Semestre/Semester …..….….  

3. …………………………………………………………………………………………………………… CFU ……..…………  

Corso di Laurea (Undergraduate Degree course) ………………………..…..………….Semestre/Semester …...…….  

4. …………………………………………………………………………………………………………… CFU ……..…………  

Corso di Laurea (Undergraduate Degree course) ………………………..…..………….Semestre/Semester …...…….  

5. …………………………………………………………………………………………………………… CFU ……..…………  

Corso di Laurea (Undergraduate Degree course) ………………………..…..………….Semestre/Semester …..…….  

6. …………………………………………………………………………………………………………… CFU ……..…………  

Corso di Laurea (Undergraduate Degree course) ………………………..…..………….Semestre/Semester …..…….  

7. …………………………………………………………………………………………………………… CFU ……..…………  

Corso di Laurea (Undergraduate Degree course) ………………………..…..………….Semestre/Semester …..…….  

8. …………………………………………………………………………………………………………… CFU ……..…………  

Corso di Laurea (Undergraduate Degree course) ………………………..…..………….Semestre/Semester …..…….  

Gli esami vanno sostenuti entro il termine dell’anno accademico di iscrizione  
The exams must be passed within the end of the academic year of enrollment 

MOTIVO DELL’ISCRIZIONE  
Reasons for application 
 

□ Accordi internazionali di cooperazione fra l’Università di Pavia ed Università di altri paesi 
 (International exchange agreements between the University of Pavia and foreign universities) 
□ Aggiornamento carriera per eventuale iscrizione a scuola di specializzazione  
 (Career update in view of possible enrolment at graduate school)  
□ Dipendenti Università di Pavia (Employees of the University of Pavia) 
□ Altro (other reasons)……………………………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

RISERVATO AI CITTADINI ITALIANI O AI CITTADINI NON COMUNITARI REGOLARMENTE SOGGIORNANTI 
IN ITALIA  (for Italian citizens or non Eu citizens resident in Italy) 
 
Il/La sottoscritto/a  …………………………………………………….. dichiara di non essere iscritto ad altro corso di 

studio dell’Università di Pavia o di altro Ateneo (Regolamento Studenti, approvato con D.R. n. 548/2012 del 26/03/2012, art. 14 

comma 5) 

(The undersigned declares that he/she is not registered in another course of study at the University of Pavia or at 

another Italian University) 

FIRMA 
                                                                                                     Signature 
 

 
Data (Date) ……………………………..  Firma (Signature) ……………………………………………… 
 



 

RECAPITO IN ITALIA (Address in Italy) 
□ 
 

Via (Street) ……………………………………………… N. (number) …………………………………………. 

Città (City) ………………………………………………………………..CAP (Zip code) ………..……… 

Tel. (Telephone number) ……………………………… Cell. (mobile) ………………..…………………….. 

E-mail .. ………….………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 

DOCUMENTI DA ALLEGARE: (documents to be enclosed) 
 

• 1 Fotografia; (one signed photograph) 

• Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità; (photocopy of a current identity 

document) 
• Autocertificazione, su apposito modulo, del/i titolo/i di studio posseduto/i; 

(Self-certification, on the appropriate form, of certificate/s awarded and/or qualification/s gained) 
•  Per gli studenti stranieri, certificato d’iscrizione alla loro Università (o Certificato di 

laurea) tradotto e legalizzato dall’Ambasciata italiana del luogo in cui ha sede 

l’Ateneo; (for foreign students, a certificate attesting to enrolment at their home university (or a university 

degree) translated into Italian and legalized by the Italian Embassy/Consulate in the city of their university). 

• Attestazione del versamento di iscrizione € 100,00 + contributo € 45,00 per ogni CFU 
da acquisire. Tale versamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario da 
intestare a UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA  C/O UBI BANCA- Sede di Pavia – 
Corso Strada Nuova 61 c – 27100 Pavia - IBAN IT 38 H 03111 11300 0000000 46566 C/C 
46566 CIN I ABI 05048 CAB 11302 SWIFT: BLOPIT22776  

 (Receipt of payment of enrollment € 100,00 + contribution € 45,00 for each credit to 
 gain. This payment will be done by bank transfer entitled to  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
 DI PAVIA  at UBI BANCA- Pavia branch – Corso Strada Nuova 61 c – 27100 Pavia - IBAN 
 IT 38 H 03111 11300 0000000 46566 C/C 46566 CIN I ABI 05048 CAB 11302 SWIFT: 
 BLOPIT22776) 
 
 Si precisa che le spese relative alle transazioni bancarie estere dovranno essere poste totalmente a carico dell'ordinante. Pertanto, in 
 caso di bonifici provenienti da paesi extra-UE, nel campo relativo alle spese bancarie dovrà essere indicato il codice "OUR", codice 
 che garantisce il ricevimento dell'esatto ammontare dovuto. Eventuali spese che verranno poste a carico dell'Ateneo dovranno essere 
 reintegrate con un ulteriore pagamento 
  (Please note that any bank commission will be totally at your charge. students who make bank transfers from outside the EU must 
 pay attention to select, in the field related to the bank operation costs, the OUR code and not the  SHARE one. If the SHARE code is  
 elected, the payment will be incomplete and we will have to ask you to integrate the missing amount by making a second bank 
 transfer) 
 
 
 
 N.B.: Per gli studenti stranieri, fotocopia del permesso di soggiorno. (for foreign students, a 
photocopy of their residence permit). 
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